
 

 

Fondazione Cariplo e Fondazione Comunità MB aiutano una mamma lombarda 
a lanciare un e-book in beneficenza per celebrare la vita e la speranza 

SEGREGATA. 
Una madre contro il coronavirus 

Nasce dal cuore di una mamma un libro che è un inno alla Gratitudine, alla Positività e alla 
Speranza. Vincenzo Mollica firma la prefazione e regala la poesia “La Speranza”.


IL MIO SOGNO 
Il sogno di Fabiola M. Bertinotti è raccogliere 100.000 Euro per aiutare 
Intensivamente Insieme associazione operante nel reparto di Terapia 
Intensiva Neonatale e Neonatologia dell’Ospedale San Gerardo di Monza, e 
UILDM - Unione Lotta alla Distrofia Muscolare ai fini del progetto di 
percorsi di autonomia e Vita Indipendente rivolti ai giovani con una 
disabilità neuromuscolare. É un’iniziativa al 100% in beneficenza! 

PER DONARE: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/
progetto/aiuta-con-segregata   
PER SAPERE: www.fab-communications.com/comunicazione-il-cuore-unisce/segregata-coronavirus 
VIDEO: https://www.youtube.com/channel/UCIV6LneSICATW9bJU4F1urw


#Segregata       #IlCuoreUnisce       #FabCommunications       #conFondazioneCariplo 

Ciò che il 
male separa, 

il Cuore unisce

“ “
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SEGREGATA - Una madre contro il coronavirus è un libro che nasce dal cuore di una mamma 
e, significativamente, sulla copertina riporta: “Ciò che il male divide, il Cuore unisce”. 


La prefazione è firmata da Vincenzo Mollica, amico e mentore dell’autrice Fabiola Maria 
Bertinotti, alla quale ha regalato la poesia La Speranza contenuta nel libro. 


La produzione del libro, presto in uscita anche negli Stati Uniti, in Francia ed in Gran Bretagna, 
è stata possibile grazie al duplice aiuto sia della Fondazione Cariplo che ha concesso il 
patrocinio e fornito un primo contributo economico al progetto avviandone lo start-up, sia della 
Fondazione della comunità di Monza e Brianza che ha contribuito a strutturare il fondo 
speciale che accoglierà le donazioni e seguirà la parte di rendicontazione puntuale.  

SEGREGATA - Una madre contro il coronavirus narra l’esperienza drammatica di Fabiola, una 
mamma monzese, durante la prima ondata di coronavirus in Italia. Sono i giorni drammatici che 
vedono la Lombardia e il nord Italia cadere in ginocchio sotto i colpi devastanti di un virus di cui 
si sa poco o niente. Come un flagello, il COVID-19 semina migliaia di morti, panico e 
disperazione, straziando il popolo italiano che, pur smarrito ed indifeso, reagisce con atti di 
grande abnegazione e solidarietà, dimostrando coraggio e reattività dinanzi agli occhi attoniti 
del mondo. 


Ai primi sintomi della malattia, Fabiola sceglie volontariamente di entrare in segregazione nella sua 
camera da letto, dove vivrà in solitudine per quaranta lunghi giorni.


La terrorizza l’idea di costituire un pericolo letale per il figlio affetto da distrofia e per gli anziani 
genitori, entrambi categorie ad alto rischio. Il libro si snoda lungo due filoni. Inizia con una 
testimonianza puntuale e accorata sull’iter della malattia, “un nemico subdolo e 
pericolosissimo contro cui l’umanità è in guerra”, e continua in un crescendo di profonda analisi 
per cui, nella stanza dove Fabiola è reclusa per amore, “si apre” una vera e propria finestra 
sul mondo dalla quale lei osserva i fatti della cronaca, della scienza e della politica italiana e 
mondiale.


Il sogno di Fabiola  è raccogliere 100.000 Euro entro il 30 ottobre 2020 per celebrare la Vita e 
la Speranza. I due enti beneficiari sono: Intensivamente Insieme per l’acquisto di una culla 
mobile per il trasporto di emergenza dei neonati in pericolo di vita; l’associazione UILDM (Unione 
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) per supportare i giovani con disabilità neuromuscolare a 
sperimentarsi in percorsi di autonomia e Vita indipendente. 


SEGREGATA - Una madre contro il coronavirus sarà scaricabile in formato ebook dalla 
piattaforma di crowdfunding ForFunding di Banca Intesa San Paolo https://
www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/aiuta-con-
segregata  a partire dal 6 maggio. L’acquisto, che rappresenta una bellissima idea regalo per la 
Festa della Mamma, sarà effettuabile a fronte di una libera donazione e il ricavato andrà 
interamente in beneficenza.


Oltre a Fondazione Cariplo e Fondazione della comunità di Monza e Brianza, un particolare 
grazie va agli sponsor tecnici dell’operazione: Lipsie Languages, che ha fornito la piattaforma 
per il downloading del libro, Agenzia Traduzione-IN, che ha curato le traduzioni in lingua inglese 
e francese, e Antonio De Mauro per il progetto grafico e l’impaginazione.


SEGREGATA - Una madre contro il coronavirus porterà una carica di positività a tutti i suoi 
lettori, suscitando una voglia irrefrenabile di rinascita morale, sociale, politica ed economica. Una 
svolta verso il  futuro dell’Italia che, come Fabiola spesso ripete nel suo libro - è il Paese più 
bello del mondo.


Monza, 7 maggio 2020 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Per maggiori informazioni 


Sito:  www.fab-communications.com/comunicazione-il-cuore-unisce/segregata-coronavirus

Linkedin Fabiola Bertinotti: www.linkedin.com/in/fabiola-maria-bertinotti-10048229/
Linkedin FAB Communications: www.linkedin.com/company/37542019/admin/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIV6LneSICATW9bJU4F1urw 
Video Segregata 1: https://player.vimeo.com/video/413683324 
Video Segregata 2: https://player.vimeo.com/video/413677941 
Instagram: www.instagram.com/fabiola.bertinotti/
Twitter: twitter.com/Fab_Bertinotti 
 

Contatti 

FONDAZIONE CARIPLO
Dario Bolis 
dariobolis@fondazionecariplo.it

Tel. 02 6239285

FONDAZIONE 
COMUNITÀ MB

Marta Petenzi 
mpetenzi@fondazionemonzabrianza.org

Cell. 348 7928238

Lucia Mussi 
lucia.mussi@fondazionemonzabrianza.org

039 3900942

FAB COMMUNICATIONS 

Fabiola Bertinotti  
fabiola.bertinotti@fab-communications.com

Cell. 348 7712023

Vanna Ravazzoli 

vanna.ravazzoli@gmail.com  

Cell. 342 0617580

Loredana Parravicini 
loredana.parravicini@fab-communications.com

Cell. 335 8368954

UILDM

Alessandra Piva 
alessandrapiva@uildm.it

Cell. 347 2470786

Chiara Santato  
chiarasantato@uildm.it

349 0535029

INTENSIVAMENTE
INSIEME

Luca Morassi

luca.morassi@intensivamenteinsieme.it

Cell. 338 6863070
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